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BREVE MOTIVAZIONE

La politica marittima integrata (PMI) incoraggia la sinergia tra tutte le azioni dell’UE 
riguardanti gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

Per il momento il finanziamento dello sviluppo e dell’attuazione di tale politica non è 
garantito a lungo termine. In effetti, esso si basa unicamente sull’articolo 49, paragrafo 6, 
lettere a) e b), del regolamento finanziario e sull'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, 
che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori. Tale situazione non è 
stabile e rischia di compromettere la sopravvivenza stessa della PMI che non disporrà di alcun 
mezzo finanziario per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie (2011-2013).

La presente proposta mira dunque a dotare la PMI di un quadro finanziario stabile per il 
periodo 2011-2013 proponendo una dotazione finanziaria di 50 000 000 di euro.
Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata – Valutazione dei 
progressi compiuti e nuove sfide (2010/2040(INI)), il Parlamento europeo aveva già 
sostenuto “l’intenzione dichiarata della Commissione di finanziare la politica marittima 
integrata con 50 000 000 di euro nei prossimi anni al fine di sviluppare i precedenti progetti 
in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza”. L’importo proposto dalla 
Commissione è ragionevole e deve rappresentare il minimo.

Per quanto riguarda le basi giuridiche su cui si fonda la proposta, giova aggiungere gli 
articoli 165 e 166 relativi all’istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù per 
autorizzare lo sviluppo di programmi di cooperazione in tali settori.

Il presente parere chiarisce, completa e rafforza gli obiettivi del programma. Esso propone in 
particolare di introdurre tra gli obiettivi generali la promozione dello sviluppo sostenibile, la 
protezione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse marine costiere, nonché lo sviluppo di 
strategie per bacini marittimi. Il parere propone altresì di chiarire la presentazione generale e 
completare gli obiettivi specifici ribattezzati “operativi”.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
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l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e 
l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, 
paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, 
l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, 
l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, 
l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195, 
paragrafo 2,

l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 74 e 
l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 91, 
paragrafo 1 e l'articolo 100, paragrafo 2, 
l’articolo 165, paragrafo 4, l’articolo 166, 
paragrafo 4, l'articolo 173, paragrafo 3, 
l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, 
paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e 
l'articolo 195, paragrafo 2,

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione 
di una governance integrata degli affari 
marittimi e costieri e di strategie integrate 
dei bacini marittimi;

a) attuare una governance integrata degli 
affari marittimi e costieri;

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per le politiche che 
interessano il mare o le coste;

b) contribuire allo sviluppo di strumenti 
intersettoriali per sostenere le politiche 
riguardanti i mari o le zone costiere, in 
particolare nei settori dello sviluppo 
economico, dell’occupazione, della 
protezione dell’ambiente, della ricerca, 
della sicurezza marittima e delle politiche 
energetiche;

Or. fr
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere la formulazione congiunta di 
politiche e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marittime e costiere e la 
crescita economica sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

c) promuovere lo sviluppo sostenibile, 
l'innovazione e l'occupazione nei settori 
marittimi e nelle regioni costiere, in modo 
coerente con le priorità ed azioni di politica 
settoriale;

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, 
nell'ambito della direttiva quadro sulla 
strategia marina;

d) promuovere la protezione e l’uso 
sostenibile delle risorse marine e costiere 
e definire ulteriormente i limiti della 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino;

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sviluppare strategie per bacino 
marittimo;

Or. fr
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) migliorare e accrescere la cooperazione 
e il coordinamento esterni con riguardo 
agli obiettivi della politica marittima 
integrata.

e) migliorare la dimensione esterna della 
politica marittima integrata e la sua presa 
in considerazione delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi specifici Obiettivi operativi

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel quadro degli obiettivi di cui 
all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), il 
programma è volto a:

1. Ai fini dell’attuazione di una 
governance integrata degli affari 
marittimi e costieri di cui all'articolo 2, 
lettera a), il programma è volto in 
particolare a:

Or. fr
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) incoraggiare gli Stati membri o le 
regioni a sviluppare o introdurre una 
governance marittima integrata;

a) incoraggiare gli Stati membri e le 
regioni a sviluppare o introdurre una 
governance marittima integrata; 

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilitare lo sfruttamento delle sinergie e 
lo scambio di informazioni e migliori 
pratiche sulla politica marittima, in 
particolare per quanto riguarda la 
governance e le politiche settoriali che 
presentano un impatto su mari regionali e 
regioni costiere;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione internazionale con la 
partecipazione dei portatori di interessi
dell'industria, del settore della ricerca, delle 
regioni, delle autorità pubbliche e delle 
ONG;

d) promuovere la creazione di piattaforme 
e reti di cooperazione intersettoriale con la 
partecipazione di rappresentanti delle 
autorità pubbliche, delle regioni, 
dell'industria, del settore della ricerca e 
delle ONG;
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Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 
2, lettera b), il programma è volto a 
favorire:

2. In vista dello sviluppo di strumenti 
intersettoriali di cui all'articolo 2, lettera 
b), il programma è volto a favorire in 
particolare: 

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In vista della promozione dello 
sviluppo sostenibile, dell’innovazione e 
dell’occupazione di cui all’articolo 2, 
lettera c), il programma è volto a favorire 
in particolare: 
a) la promozione di nuove fonti di 
sviluppo economico sostenibile e di 
occupazione nel settore marittimo e nelle 
zone costiere;
b) la promozione di energie marine 
rinnovabili;
c) il rafforzamento dell’attrattività delle 
professioni marittime, in particolare 
attraverso l’incoraggiamento alla mobilità 
transnazionale dei giovani nel settore 
marittimo.

Or. fr
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In vista della promozione della 
protezione e dell’uso sostenibile delle 
risorse marine e costiere di cui all’articolo 
2, lettera d), il programma è volto in 
particolare a: 
a) attuare la direttiva quadro strategia per 
settore marino e segnatamente la 
definizione dei limiti della sostenibilità 
delle attività umane che hanno 
un'incidenza sull’ambiente marino;
b) le piattaforme di scambi di 
informazioni e di allerta nel settore della 
sicurezza marittima, ivi compreso quello 
dello sfruttamento e dell'esplorazione di 
giacimenti petroliferi offshore;

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. In vista dello sviluppo di 
strategie per bacino marittimo di cui 
all’articolo 2, lettera d bis), il programma 
è volto a contribuire alla definizione e 
accompagnare lo sviluppo di strategie per 
bacino marittimo.

Or. fr
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Con riguardo agli obiettivi di cui 
all'articolo 2, lettera e), e a complemento 
delle politiche settoriali, il programma è 
volto a promuovere e rafforzare la 
cooperazione nell'ambito di azioni 
settoriali integrate con:

3. In vista del miglioramento della 
dimensione esterna della politica 
marittima integrata di cui all'articolo 2, 
lettera e), e a complemento delle politiche 
settoriali, il programma è volto a 
promuovere e rafforzare la cooperazione 
nell'ambito di azioni settoriali integrate 
con:

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo,

a) paesi terzi, inclusi quelli che confinano 
con un bacino marittimo europeo,

b) operatori di paesi terzi, b) operatori di paesi terzi,

c) organizzazioni e partner internazionali, 
in particolare in relazione con gli impegni 
internazionali volti al ripristino di 
ecosistemi e altri accordi pertinenti.

c) organizzazioni e partner internazionali, 
in particolare in relazione con gli impegni 
internazionali volti al ripristino di 
ecosistemi e altri accordi pertinenti.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 
3 devono essere perseguiti conformemente 
agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 
e 2 e in modo coerente con gli strumenti di 
cooperazione dell'UE, tenendo conto degli 
obiettivi delle strategie di sviluppo 
nazionali e regionali.

4. Gli obiettivi operativi di cui al paragrafo 
3 devono essere perseguiti conformemente 
agli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1, 
2, 2 bis, 2 ter e 2 quater e in modo 
coerente con gli strumenti di cooperazione 
dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle 
strategie di sviluppo nazionali e regionali.

Or. fr
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) studi e programmi di cooperazione; a) studi e programmi di cooperazione, 
inclusi i programmi di istruzione e 
formazione professionale;

Or. fr


